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- Isteroscopia diagnostica e operativa: 
polipectomia, metroplastica, biopsia 
endometriale anche con studio 
della fi nestra di impianto e del 
microbioma (ERA test, EMMA test, 
ALICE test)

- Colposcopia con biopsia e 
trattamento laser delle patologie 
cervicali e vulvo-vaginali

- Laser frazionato a CO2 per 
ringiovanimento vaginale 
(MonnaLisa Touch)

- DNA Fetale su sangue materno
- Diagnostica Prenatale: Villocentesi, 

Amniocentesi, Test Combinato
- Infertilità di Coppia/Procreazione 

Medicalmente Assistita

GLI AMBULATORI WOMAN CLINIC 
SONO DOTATI DI STRUMENTAZIONE 
ALL’AVANGUARDIA, TRA CUI:
- Ecografo GE Voluson E10. 

Attualmente è l’ecografo più 
potente in Ginecologia ed 
Ostetricia. Il sistema a ultrasuoni 
VolusonTME10 è stato progettato 
per la diagnostica avanzata nella 
salute delle donne.Attraverso 
l’innovativo Radiance System 
Architecture, l’ecografo è in grado 
di stabilire un nuovo standard di 
prestazioni di imaging per assicurare 
ottime immagini bidimensionali ed 
effettuare straordinarie ecografi e 
4D.

- MonnaLisa Touch. Un trattamento 
laser basato su uno speciale 
sistema laser a CO2 frazionato, 
realizzato appositamente per la 
mucosa vaginale. MonnaLisa Touch 
previene e risolve gli effetti del 
calo estrogenico sui tessuti vaginali 
(tipici della menopausa e del post 
parto) riattivando la produzione di 
nuovo collagene e ristabilendo le 
condizioni della mucosa vaginale 
caratteristiche dell’età fertile.

SANITÀ PRIVATA
Un esempio unico nel panorama di offerta sanitaria.
Qui la ginecologia funge da perno a tutte le altre specialità4
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VISISTE SPECIALISTICHE
Si eseguono esami di primo livello ma il percorso 
può allargarsi anche a test di secondo livello

24 Gli specialisti che possono offrire una serie di consulenze multi 
disciplinari all'interno di una medicina di genere che affronta 
tutte le problematiche femminili in modo personalizzato

WOMAN CLINIC
Una grande qualità di offerta anche nel 
percorso nascita per tutti gli screening

Woman Clinic®

lo “spazio sicuro” 
per la donna e la coppia

ECCELLENZA MEDICA. È in assoluto una vera struttura poliambulatoriale 4.0

Woman Clinic® è uno “spazio si-
curo” per la cura ed il benesse-
re della Donna e della Coppia. 

Essa è una struttura poliambula-
toriale 4.0, per dirlo con terminologia 
mutuata dal settore industriale.

Il concept che è alla base della cli-
nica pone la Donnae la Coppia al cen-
tro di tutte le discipline mediche,a loro 
declinate con una costante vocazione 
all’eccellenza.

La scelta di connotare una struttu-
ra sanitariacon un precipuo occhio al 
genere femminile è stata dettata dalla 
consapevolezza che la Medicina, fi n 
dalle sue origini, ha avuto un’imposta-
zione androcentrica. Se si legge, con 
attenzione anche minima, la letteratu-
ra medica, si scopre che le di� erenze di 
valutazione nell’approccio alla pazien-
te donna è  stato sempre condizionato 
culturalmente. Di�  coltà  di varia natura 
hanno contribuito a determinare que-
sto fenomeno, ma il responsabile prin-
cipale resta il pregiudizio. 

Da principio, la misura di tutto il sa-
pere medico era il maschio, occidenta-
le, di mezza età . Questo modello, per 
forza di cose, doveva essere il riferi-
mento di tutta la conoscenza.

Arrivato con due secoli di ritardo 
all’illuminismo, il sapere medico sof-
friva ancora di molta inconsistenza 
scientifi ca. Per colmare in fretta il ritar-
do, si era creato alcuni paletti per darsi 
consistenza scientifi ca, ma era stato 
inevitabilmente condizionato dalla 
cultura e dai pregiudizi imperanti; con 
il risultato che, per due secoli, le donne 
sono state curate meno bene. 

Gli studi condotti in ambito clinico e 
farmacologico sono sempre stati com-
piuti considerando quasi esclusiva-
mente soggetti maschi e adattando poi 
i risultati alla donna, senza valutare che 
la biologia femminile – con le peculia-
rità anatomiche, funzionali e ormonali 
che la caratterizzano – può infl uenzare, 
talvolta in modo determinante, lo svi-
luppo e la progressione delle malattie.
Ecco quindi l’importanza di conoscere 
a fondo i meccanismi attraverso i quali 
le di� erenze di genere (non solo bio-
logiche ma anche ambientali, culturali 
e socio-economiche) agiscono sullo 
stato di salute e sullo sviluppo delle pa-
tologie, e di adottare una Medicina che 
ne tenga conto, in tutte le fasi della vita.

La Medicina di Genere a� ronta pro-
prio la complessa interazione tra fattori 
genetici che “programmano” la macchi-
na biologica – in senso maschile o fem-
minile – e fattori epigenetici di natura 
bio-psico-sociale, responsabili del dif-
ferente assetto nell’arco del ciclo vitale. 

- dott. Tito Silvio Patrelli
Ginecologia ed Ostetricia - Infertilità di 
Coppia - Isteroscopia

- dott.ssa Francesca Panerari
Ginecologia ed Ostetricia - Isteroscopia

- dott. Pasquale Catapano
Ginecologia ed Ostetricia -Diagnostica 
Prenatale

- dott. Benedetto Ciancio
Ginecologia ed Ostetricia - Diagnostica 
Prenatale

- dott.ssa Anna Lisa Barberi
Ginecologia ed Ostetricia - Patologia 
Cervico Vaginale

- dott.ssa Paola Pozzo
Ginecologia ed Ostetricia

- dott.ssa Nicoletta Sianesi
Infertilità di Coppia

- dott. Uros Hladnik
Genetica Medica

- dott. Valter Spanevello
Pediatria Generale

- dott.ssa Giuliana Giust
Radiologia Senologica

- dott. Giuseppe Scicolone
Radiologia Senologica

- dott. Giovanni Du Jardin
Chirurgia Plastica

- dott. Ruggero Sinigaglia
Medicina Estetica

- dott. Giuseppe Marino Benvenuto 
Cardiologia

- dott. Giuseppe Benedetto
Urologia e Andrologia

- dott. Vincenzo Malatesta
Reumatologia

- dott. Arthur Albarkouni
Ortopedia e Traumatologia*

- dott.ssa Simona Aurelia 
Bellometti Terapia Craniosacrale

- dott.ssa Giovanna Cortiana 
Psicologia Clinica - Psicoterapia - 
Sessuologia

- dott.ssa Giulia Bertocco 
Nutrizione Clinica

- dott.ssa Emiliana Molinari 
Riabilitazione Perineale - Fisioterapia

- dott. Daniele Papa
Riabilitazione Perineale – Fisioterapia in 
Gravidanza 

- dott.ssa Federica Mizzon
Ostetrica

- dott.ssa Federica Marobin
Ostetrica

Il concept alla base della clinica pone la fi gura femminile e il rapporto 
uomo-donna al centro di tutte le discipline mediche a loro declinate 
con una costante vocazione all'autentica eccellenza. E questo nella 
consapevolezza che la medicina ha una impostazione androcentrica

•   GINECOLOGIA E OSTETRICIA

- Anestesiologia 
- Cardiologia
- Chirurgia Plastica ed Estetica
- Dermatologia*
- Fisioterapia
- Fisioterapia in gravidanza
- Genetica Medica
- Medicina Estetica*
- Nutrizione Clinica 
- Ortopedia*
- Pediatria
- Psicologia Clinica
- Psicoterapia
- Radiologia
- Reumatologia
- Senologia
- Sessuologia
- Terapia Craniosacrale 
- Urologia/Andrologia
*procedure di accreditamento in corso

•   GINECOLOGIA

• Visita Specialistica Ginecologica 
con Ecografi a e prelievo Pap Test

• Visita Specialistica Ginecologica 
con Ecografi a in 3D/4D

• Ecografi a ginecologica
• Inserimento IUD (spirale)
• Inserimento dispositivo 

contraccettivo sottocutaneo
• Visita per Contraccezione
• Visita per Menopausa
• Visita Uroginecologica
• Visita Oncologica preventiva e di 

follow up post chirurgico
• Ringiovanimento vaginale con 

MonnaLisa Touch: laser per atrofi a 
vaginale, incontinenza urinaria 
lieve, dispareunia post partum

• Isteroscopia diagnostica
• Isteroscopia “see & treat” con 

rimozione di piccola patologia 
endocavitaria (polipi, setti, fi bromi, 
sinechie etv)

• Colposcopia con eventuale biopsia
• Pap Test
• Pap Test HPV
• Trattamento laser delle lesioni 

vulvari, vaginali e cervicali
• Tamponi vaginali

•   INFERTILITÀ

• Visita specialistica di coppia
• Programmazione procedura PMA di 

I/II livello omologa ed eterologa*
• Sonoisterosalpingografi a
• Ecografi a di monitoraggio 

follicolare
• Isteroscopia
• Biopsia endometriale
• Esame colturale su endometrio
• ERA test
• EMMA test
• ALICE test
 *in collaborazione con Biogenesi

(accreditato SSN) o Centro Privato

•   OSTETRICIA

• Visita Specialistica Ostetrica
• Visita Specialistica Ostetrica con 

Ecografi a in 3D/4D
• Corso Preparto Individuale e di 

Gruppo 
• Preparazione e sostegno 

all’allattamento, anche a domicilio

•   DIAGNOSTICA PRENATALE
 
• Ecografi a del I Trimestre
• Ecografi a del II Trimestre – 

Morfologica
• Ecografi a del III Trimestre
• Ecografi a Ostetrica di II Livello

• Dopplerfl ussimetria
• Test Combinato: Translucenza 

Nucale + Prelievo biochimico
• DNA fetale su sangue materno 

(NIPT)
• Villocentesi
• Amniocentesi
• Amniocentesi Genomica
• Cardiotocografi a

•   GENETICA MEDICA

• Consulenze pre-concezionali 
• Consulenze pre-test genetici 
• Consulenze post-test genetici 
• Consulenze oncologiche 
• Consulenze di predisposizione

alle patologie 

•   CARDIOLOGIA

• Visita specialistica cardiologica
• ECG
• EcocolorDoppler cardiaco
• Ecografi a carotidea

•   ANDROLOGIA

• visita specialistica andrologica
• ecocolordoppler scrotale
• ecocolordoppler penieno

statico e dinamico
• test di stamey per la ricerca 

infezioni delle vie seminali

•   SENOLOGIA

• Visita senologica (anamnesi 
del paziente, osservazione e 
palpazione delle mammelle)

• mammografi a digitale 3D con 
tomosintesi*

• ecografi a mammaria
• test genetici per valutare 

l’eventuale ereditarietà del tumore 

Nel loro insieme, tali fattori condi-
zionano la vulnerabilità  di genere a 
sviluppare o meno una determinata 
patologia, in un certo periodo della 
vita e con caratteristiche peculiari che 
si rifl ettono notevolmente sui percorsi 
preventivi e assistenziali nei due sessi.

Con il concetto di Genere ci si rife-
risce pertanto ad una complessa inter-
relazione e integrazione tra il sesso eil 
comportamento psicologico,nonché 
culturale dell’individuo, derivanti dalla 
sua formazione etnica, educativa, so-
ciale e religiosa. 

Potremmo quindi dire che l’essere 
umano, declinato nelle sue variabili, è 
il risultato di una complessa danza tra 
geni, ormoni ed esperienza.

Woman Clinic® èper questo un 
esempio unico nel panorama di o� erta 
sanitaria: laddove per gli altri poliam-
bulatori la Ginecologia è solo una fra le 
varie specialità presenti, qui funge da 
perno a tutte le altre.

Prendiamo per esempio il Percor-
so Nascita. In Woman Clinic® la Don-
na che ha il dubbio di essere incinta 
è accolta per eseguire il prelievo per 
l’ormone della gravidanza, la BHCG. 
Se rilevato, lei viene seguita per tutto 
il percorso, attraverso visite periodiche 
che si accompagnano a ecografi e di 
supporto.

In struttura può eseguire anche il 
DNA fetale od il Test Combinato, come 
screening genetico del I trimestre, l’e-
cografi a del I trimestre, l’ecografi a mor-
fologica e l’ecografi a del III trimestre. 
Può inoltre eseguire tutti gli esami del 
sangue ed i tamponi prescritti, com-
presa la curva da carico glicemica e il 
tampone per GBS di fi ne gravidanza. 
Se c’è indicazione, o su sua specifi ca ri-
chiesta, può sottoporsi alla Villocentesi 
ed all’Amniocentesi. 

Mediamente, i risultati del DNA fe-
tale sono pronti in 7 giorni e la diretta 
sui villi coriali o sul liquido amniotico 
in 24/72 ore.

Verso il termine della gravidanza, 
sono a disposizione il servizio di car-
diotocografi a e la valutazione del be-
nessere fetale attraverso profi lo biofi -
sico.

Sempre in struttura, in modo coor-
dinato, può ricevere un supporto spe-
cifi co dal Genetista, dallo Psicologo, 
dalla Nutrizionista, dal Cardiologo, dal-
la Fisioterapista esperta in riabilitazio-
ne perinealefi no… al Pediatra, all’inizio 
della sua meravigliosa esperienza di 
Maternità. 

Parimenti può eseguire il Corso Pre-
parto individuale (messo a disposizio-
ne gratuitamente per le Coppie seguite 
in gravidanza) o la preparazione all’al-
lattamento. 

A richiesta, può ricevere Consulenze 
per Allattamento a domicilio, eseguite 
da Ostetriche altamente formate e con 
esperienza ospedaliera. 

Un altro esempio di percorso, questa 
volta studiato per l’Infertilità di Coppia. 

Sempre all’interno della struttura, la 
Coppia che si a�  da a Woman Clinic®, 
riesce ad avere percorsi completi di 
diagnosi ed eventuale trattamento. A 
partire dal colloquio preliminare, essa 
è accompagnata attraverso l’indivi-
duazione di indagini specifi che (esami 
ematochimici o strumentali), fi no all’e-
secuzione dei test più fi ni e moderni 
per la valutazione del microbioma en-
dometriale o della migliore fi nestra di 
impianto, con ERAtest, EMMAtest ed 
ALICEtest. 

L’eventuale necessità di ricorrere 
a cicli di fecondazione assistita verrà 
proposta con la possibilità di accesso a 
cicli di PMA omologa ed eterologa, nel 

primo caso anche in convenzione con 
il SSN, senza lista di attesa.

Un altro esempio virtuoso, legato 
alla Medicina Estetica.

Da gennaio, l’esperienza e la profes-
sionalità dello Studio Medico Estetico 
del dr. Ruggero Sinigaglia – da vent’an-
ni un punto di riferimento nel territo-
rio – andranno ad arricchire le fi la di 
Woman Clinic®. Complice laprossimi-
tà degli ambulatori, ma soprattutto la 
vicinanza nei valori fondanti, nel voler 
rappresentare un riferimento solido per 
il benessere e la tutela della salute della 
donna nell’ottica di una visione antia-
ge della medicina, che passi anche per 
la supplementazione con superfood 
perfi no ad azione preventiva/ricosti-
tuente, come la spirulina ATL D3+ o la 
spirulina ATL Iron.

All’interno di Woman Clinic, la Don-
na che desidera prendersi cura di sé an-
che attraverso la correzione di quello 
che per lei è un inestetismo non accet-
tato e una fonte di disagio psicologico, 
potrà contare su un’o� erta che spazia 
dal rimodellamento del corpo ai tratta-
menti anticellulite, dal rimodellamento 
del viso alla sua biorivitalizzazione, ol-
tre che a varie tipologie di trattamen-
ti laser per correggere difetti estetici, 
congeniti o acquisiti.

Tutti trattamenti medici che, pur 
riguardando l'estetica della persona, 
vengono eseguiti in modo non chirur-
gico, attraverso iniezioni o altre meto-
dologie di terapia.

Lo stesso dicasi per il normale per-
corso di visite per la prevenzione. 

Accedendo in Woman Clinic® si pos-
sono eseguire visite specialistiche con 
esami di I livello, come visita ed eco-
grafi a ginecologica e Pap Test. Dove 
indicato, il percorso può allargarsi all’e-
secuzione di esami ematochimici, test 
di II livello (quali la Colposcopia e l’Iste-

TITO SILVIO
PATRELLI

Specialista in 
Ginecologia 
ed ostetricia

alla mammella
 *in itinere 

•   PEDIATRIA

• Bilanci di salute del bambino dalla 
nascita all’adolescenza

• Accompagnamento e sostegno dei 
genitori nelle scelte

• Diagnosi e cura delle malattie del 
bambino e dell’adolescente

• Screening delle patologie dello 
sviluppo

• Counselling ed educazione 
sanitaria

• Patologie ortopediche del bambino 
e dell’adolescente

• Percorsi diagnostico-terapeutici 
dell’asma e delle principali 
patologie acute del bambino

•   REAUMATOLOGIA

• Visita Specialistica Reumatologica
• Artrocentesi ed infi ltrazioni 

articolari
• Ossigeno-ozonoterapia
• Terapia del Dolore

roscopia) o al trattamento delle patolo-
gie evidenziate. Può essere consigliato 
il Laser MonnalisaTouch per l’atrofi a 
vaginale e l’incontinenza urinaria, il La-
ser CO2 per patologie vulvovaginali e 
cervicali (condilomi, ipertrofi a vulvare, 
etc) o l’isteroscopia operativa ambula-
toriale. 

Un percorso che parte dalla visita 
ginecologica può essere arricchito da 
unaprevenzione senologica, cardio-
vascolare ed ossea, a cui si a�  anca la 
coccola di un trattamento di medicina 
estetica o di chirurgia plastica, un col-
loquio per valutare l’equilibrio psicolo-
gico o nutrizionale (soprattutto in con-
comitanza di importanti mutamenti 
ormonali), un trattamento antistress di 
terapia craniosacrale od osteopatico.

Non è detto però che lo stesso per-
corso non possa cominciare da una 
Specialità diversa dalla Ginecologia 
ed Ostetricia, ovvero che una pazien-
te possa a� erire in Woman Clinic® per 
l’eccellenza rappresentata da tutte le 
innumerevoli professionalità presenti.

«Il mio vissuto – spiega il dr. Tito 
Silvio Patrelli, Specialista in Ginecolo-
gia ed Ostetricia, Dottore di Ricerca in 
Scienze Ginecologiche ed Ostetriche, 
Fondatore e Direttore Sanitario di Wo-
man Clinic®  – mi ha fatto capire quan-
to sia importante, per una donna, riu-
scire a costruire un rapporto fi duciario 
con il proprio ginecologo. È indubbio 
che il medico debba essere competen-
te, ma è altrettanto importante che sia 
in grado di o� rirle una serie di risposte 
e una circolarità nella rete di professio-
nisti selezionati, con una comprovata 
esperienza acquisita, ugualmente at-
tenti e convinti della necessità di una 
fi tta interazione tesa al miglioramento 
della salute e del benessere della don-
na, in tutte le epoche della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il team di specialisti

• Grande e piccola autoemoinfusione 
con O2O3

• Mesoterapia con O2O3

•   ANESTESIA

• Visita anestesiologica

•   CHIRURGIA PLASTICA
  ED ESTETICA

• Visita Specialistica di Chirurgia 
Plastica e ricostruttiva

• Trattamenti escissionali 
ambulatoriali di patologia 
benigna e non

• Trattamenti escissionali laser

•   MEDICINA ESTETICA*

• Rimodellamento del corpo e 
trattamenti anticellulite

• Rimodellamento del viso e 
biorevitalizzazione

• Trattamenti laser per la correzione 
di difetti estetici congeniti o 
acquisiti

• Terapia Fotodinamica

••   REAUMATOLOGIA

• Visita Specialistica Reumatologica
• Artrocentesi ed infi ltrazioni 

articolari
• Ossigeno-ozonoterapia
• Terapia del Dolore

trattamenti anticellulite
• Rimodellamento del viso e 

biorevitalizzazione
• Trattamenti laser per la correzione 

di difetti estetici congeniti o 
acquisiti

• Terapia Fotodinamica

Attività ambulatoriale privata e assicurativa nelle seguenti aree specialistiche:

Le eccellenze
di Woman Clinic

FRANCESCA
PANERARI

Specialista in
Ginecologia
ed ostetricia


